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In collaborazione con Programma EcOfficina Urbana/CEAA, Arezzo che spacca,  
FIAB-Amici della Bici Arezzo, No Mad, ACB Social Inclusion 

 
PROGETTO  

“ABIT-AZIONI – Giovani, ecologia e condomìni sostenibili” 
  

SINTESI DEL PROGETTO  
Il progetto vuole offrire ai giovani residenti nel quartiere di Via Malpighi e aree limitrofe la 
possibilità di sperimentare nuove esperienze stimolanti, creative ed educative che abbiano come filo 
conduttore il tema della sostenibilità socio-ambientale. Si caratterizza come percorso educativo 
legato alla cittadinanza attiva e responsabile e alla sostenibilità ambientale, ma intende anche 
rispondere ai bisogni di socialità, attività fisica all’aperto, stimolo culturale ed educativo, bisogni 
che emergono nel periodo post-lockdown. Il progetto vuole mettere al centro quella socialità 
“positiva” e ricca di stimoli che molti ragazzi e ragazze hanno visto limitata negli ultimi anni, 
creando occasioni di confronto, dialogo e autosostegno ma anche di azione concreta, di cittadinanza 
attiva e responsabile, a partire dai luoghi di vita quotidiana.  
I giovani verranno coinvolti in iniziative in presenza, minicorsi, passeggiate, attività e incontri 
soprattutto all’aperto, come occasioni di “vita insieme” e di presa in cura di spazi comuni.  
Attraverso il coinvolgimento dei giovani, verrà avviata un’attività di contatto e sensibilizzazione 
sulla cura dei beni comuni e un maggior rispetto per l’ambiente anche presso i residenti del 
quartiere. I giovani coinvolgeranno le famiglie e i condòmini in una iniziativa di sensibilizzazione 
finale per informare sull’importanza di adottare abitudini corrette. 
Per fare questo verrà attivato un primo censimento delle idee con un incontro iniziale di tipo 
partecipativo (8 novembre), al quale verranno invitati i giovani residenti nelle Case popolari e nel 
quartiere e sulla base delle proposte che emergeranno verranno organizzati 8 pomeriggi presso il 
Centro di Via Malpighi con attività che si svolgeranno nel periodo novembre/dicembre 2021. 
Il progetto prevede il coinvolgimento di altri soggetti che fanno parte della rete associativa con cui 
Legambiente opera da anni, per garantire la messa a disposizione di competenze specifiche in base 
alle richieste dei giovani partecipanti: EtaBeta, FIAB, NoMad, Arezzo che Spacca, Farrago, ACB 
social inclusion. Verrà coinvolta anche la scuola secondaria di I grado “Piero della Francesca” con 
cui Legambiente collabora da anni in progetti educativi sulla sostenibilità ambientale, che potrà 
contribuire a creare un collegamento con studenti delle classi 2 e 3, ex-studenti e famiglie, 
favorendo la partecipazione pomeridiana a laboratori e iniziative. 
Le attività verranno definite in base a raccolta di idee fra i partecipanti. A titolo esemplificativo: 
attività in bicicletta e nei giardini, passeggiate ecologiche e culturali, minicorsi, escursioni 
naturalistiche e ambientali, educazione alimentare, ciclofficina, laboratori creativi, esperienze 
ludiche legate alle STEM, incontri di riflessione e organizzazione di azioni di sensibilizzazione per 
il coinvolgimento dei condomini in percorsi di informazione sulla sostenibilità ambientale applicata 
alle case popolari anche in più lingue. 
 
FINALITÀ E OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Mettere a punto e sperimentare nuovi strumenti e linguaggi creativi e stimolanti rivolti ai giovani 
per superare il disagio sociale e psicologico determinato dall’isolamento degli ultimi anni 
responsabilizzandoli nella cura dei beni comuni e dei luoghi di vita quotidiana ed educandoli alla 
sostenibilità ambientale 
! Coinvolgere i giovani del quartiere Malpighi/Fiorentina in attività nuove, creative e socializzanti 

per dare nuovi stimoli positivi e migliorare i comportamenti verso una maggiore attenzione alla 
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sostenibilità ambientale 
! Coinvolgere le famiglie e i residenti in percorsi di riflessione e attenzione ai beni comuni legati 

alle Case popolari e agli spazi pubblici del quartiere  
! Far conoscere ai giovani la realtà associativa del Terzo Settore, in particolare quella giovanile 

presente nel quartiere 
 
PERIODO, DURATA E LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ  
8 novembre /19 dicembre 2021 – 10 incontri di 2 ore ciascuno (1 incontro iniziale, 8 
incontri/laboratori, 1 incontro/evento finale) 
Luoghi di svolgimento: Centro giovanile di via Malpighi e giardini delle Case Popolari, altri spazi 
che verranno individuati con i partecipanti come scenario di attività all’aria aperta, luoghi della città  
 
AZIONI PREVISTE 
1. Contatti con Ufficio Giovani e Sport, Arezzo Casa, associazioni partner e scuola “Piero della 

Francesca” – entro 25 ottobre 
2. Attività di promozione del progetto e coinvolgimento dei giovani residenti nelle case popolari e 

nel quartiere attraverso un Comunicato stampa e un volantino distribuito presso le abitazioni, le 
scuole e i commercianti del quartiere – entro 31 ottobre 

3. Svolgimento delle attività / Calendario: 
! Lunedì 8 novembre 17/19: Incontro iniziale in forma partecipativa con raccolta delle idee 

dei giovani partecipanti e definizione delle attività da programmare  
! 12 novembre 17/19: 2 incontro 
! 15 novembre 17/19: 3 Incontro 
! 22 novembre 17/19: 4 incontro 
! 26 novembre 17/19: 5 incontro 
! 29 novembre 17/19: 6 incontro 
! 6 dicembre 17/19: 7 incontro 
! 10 dicembre 17/19: 8 incontro 
! 13 dicembre 17/19: 9 incontro 
! 19 dicembre 17/19: incontro finale di informazione e sensibilizzazione aperta ai condòmini  
! 20 dicembre 17/19: incontro di riflessione sul percorso svolto e autovalutazione sulla 

possibilità di esportare l’esperienza ad altre realtà del territorio. 
4. Sintesi e rendiconto finale. Pubblicazione di un articolo riassuntivo dell’esperienza svolta. 
 
MODALITÀ DI PROMOZIONE/COMUNICAZIONE DEL PROGETTO 
! Volantino distribuito presso i condomìni, i commercianti di Via Malpighi/Fiorentina e la scuola 

“Piero della Francesca” 
! Promozione sui social networks dell’associazione  
! Comunicato stampa e articoli sui media locali sul progetto nelle varie fasi 
! Supporto di comunicazione di InformaGiovani e delle associazioni coinvolte  
 
REFERENTE DEL PROGETTO   
ALESSANDRA CAPIZZI CITTADINI - EDUCATRICE E FORMATRICE 
a.capizzi@legambientearezzo.it - cell. 3299829667 


